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Bologna, 21 Dicembre 2015 

Alla Presidente 
Dell'Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera1 828 
Sede 
, 

~rttn 
Interrogazione a risposta iN ._la 

La sottoscritta consigliera 

Premesso che 

La Società Fondiaria Industriale Romagnola, SFIR, è un importante gruppo 
del settore agroalimentare noto per la sua lavorazione e raffinazione di 
zucchero da barbabietola e vanta circa 500 milioni di fatturato consolidato ed 
è presente nel settore saccarifero italiano da oltre 50 anni. 

Nel corso della storia recente il subentrare di normative e accordi comunitari 
ha di fatto smantellato il comparto della trasformazione della barbabietola in 
zucchero, e nel processo di riconversione è stato coinvolto anche il gruppo 
Sfir. 

La Società fa parte della storia industriale della Romagna, fondata dalla 
famiglia Maraldi di Cesena che oggi detiene solo il 10% delle quote mentre il 
restante 90% della società è per il 50% di proprietà, tramite la Italian Sugar 
Holdings, di ASR un gruppo americano operante nel settore e Ifaltro 50% del 
m-archio francese Cristal Union, tramite Cristal Raffinage. 

Evidenziato che 

Nella fase di conversione del settore della lavorazione e raffinazione dello 
zucchero da barbabietola la SFIR, come altre aziende del settore, ha 
beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici, impegnandosi a garantire 
investimenti e mantenimento dell'occupazione a livello locale. 

Valutato che 

Lo scorso 23 novembre le organizzazioni sindacali hanno ricevuto una 
richiesta di trasferimento collettivo di tutto il personale in forza presso la sede 
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di Cesena (21 lavoratori) presso lo stabilimento di Brindisi (18 lavoratori) e 
la nuova sede commerciale di Milano (3 lavoratori). 

Le 0055 hanno manifestato la propria contrarietà rispetto a tale proposta 
ritenuta inaccettabile anche perché non supportata da valide ragioni 
economiche funzionali e organizzative, a loro parere a Milano non vi sarebbe 
una sede commerciale in grado di poter accogliere gli eventuali trasferimenti, 
e il contratto di locazione della sede di Cesena è valido fino al prossimo 2021, 
e spostare il resto della manodopera da Cesena a Brindisi sembra più una 
provocazione finalizzata a mascherare un licenziamento collettivo. 

Pertanto il 2 dicembre si è svolta una assemblea dei lavoratori che ha indetto 
lo stato di agitazione. 

Alcuni parlamentari hanno già depositato una interrogazione con la quale si 
chiedono al Governo di convocare un tavolo di confronto con proprietà e 
organizzazioni sindacali per scongiurare l'ipotesi del trasferimento collettivo 
e consentire il prosieguo dell'attività presso la sede di Cesena. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la giunta per chiedere 

Di verificare l'attuazione degli impegni che la società aveva assunto, nel 
momento in cui furono siglati gli accordi di riconversione produttiva degli 
stabilimenti saccariferi, nei confronti degli enti pubblici, dei sindacati e delle 
associazioni di rappresentanza, in merito al tema dell'occupazione e degli 
investimenti da effettuare a livello locali. 

Di attivare il competente servizio regionale per seguire con la massima 
attenzione la situazione, intervenendo con tutti gli strumenti possibili al fine 
di giungere ad una risoluzione positiva della problematica in atto. 
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